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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 2015, N. 3

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI E SANDRO ZAFFIRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 1 ad iniziativa dei consiglieri Pergolesi, Maggi, Fabbri, Bisonni, Giorgini "Ripristino
del Fondo sociale";

 MOZIONE N. 4  ad iniziativa dei consiglieri Leonardi, Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia  "Tagli al
Fondo sociale nel bilancio della Regione Marche";

 MOZIONE N. 7 ad iniziativa del consigliere Busilacchi "Ripristino del Fondo sociale".

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

O M I S S I S

Indice, infine,  la votazione della mozione n. 7. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 7 nel
testo che segue:

"L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che in sede di approvazione del bilancio regionale, la precedente Giunta ha ridotto le risorse
previste per il finanziamento del Fondo sociale, passando dagli oltre 30 milioni di euro previsti per il 2014 a
poco più di 1 milione di euro per il 2015;

CONSIDERATO  che in  data  22  giugno  2015  il  Presidente  Ceriscioli  durante  le  comunicazioni  del
Presidente della Giunta regionale in ordine al programma di Governo ed alla composizione della Giunta ha
espressamente dichiarato di voler mantenere l'impegno a rifinanziare il suddetto Fondo sociale;
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RITENUTO che il  bilancio  regionale  dovrebbe  sostenere  le  categorie  più  fragili  della  popolazione
marchigiana in un momento in cui avrebbero maggior bisogno di aiuto a causa di una crisi  economica
ancora pesante;

PRESO ATTO della piena condivisibilità della relazione programmatica - con particolare riferimento alla
parte relativa al problema del Fondo sociale - presentata dal Presidente della Giunta Luca Ceriscioli nella
prima seduta dell'Assemblea legislativa;

RILEVATO che l'impegno già  assunto  dal  Presidente  a  rifinanziare  il  Fondo sociale  ribadito dinanzi
all'Assemblea  legislativa  nella  seduta  sopra  indicata,  potrà  essere  concretamente  attuato  all'esito  della
variazione di bilancio, da adottare solo dopo l'approvazione del rendiconto  2014, che rappresenta l'atto
fondamentale oggetto di parifica della Corte dei Conti (legge 213/2012);

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a provvedere al ripristino, in tempi brevi, del Fondo sociale, provvedendo poi a relazionare all'Assemblea 
sui meccanismi tecnico finanziari da seguire per raggiungere il risultato richiesto".

Il Presidente

F.to Antonio Mastrovincenzo

Il Vicepresidente

F.to Renato Claudio Minardi

Il Vicepresidente

F.to Sandro Zaffiri
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